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Circolare n. 355 2018/2019  

Lissone, 10/05/2019    

 Agli   Studenti delle Classi: 

          1TGC4-1BL1-3DA 

 Ai Docenti  

 Al  Personale  

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Diritti e Doveri – Associazione Sulleregole 

Il percorso di formazione ed educazione degli studenti dell’Istituto Meroni  continua con il secondo 

incontro tenuto dal Dott. Castelli dell’Associazione Sulleregole. 

L’associazione di Gherardo Colombo promuove la diffusione tra i più giovani dei concetti di libertà, 

delle regole, della democrazia partecipata e del rispetto dell’altro.    

“Il diritto è sostanzialmente sinonimo di libertà (ovvero di possibilità), ne consegue che non 

esiste libertà se non esistono doveri. Secondo la nostra Costituzione, i doveri possono esistere 

soltanto se servono a rendere effettivi i diritti ciascuno. Quando pone degli obblighi, la 

Costituzione lo fa soltanto per garantire la libertà di tutti. Se facciamo nostro questo concetto, i 

doveri cessano di essere obblighi e diventano strumenti. La parola “devo”, che sentiamo come 

un peso, si trasforma in “è necessario”. 

La scuola è il luogo in cui giorno per giorno si sperimentano i rapporti con gli altri e con 

le regole (con i diritti ed i doveri). 

 
L’incontro è così programmato: 
 

Giorno-data orario classi luogo 

Venerdì 17  maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55 1TGC4 Bibioteca Bermani 

Venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 10:05 alle 11:55 1BL1 Biblioteca Bermani  

Venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 10.05 alle 11.55 3DA Biblioteca Bermani 

  
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in 

orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della 

classe. I docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula.  

Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità del relatore. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  
   Carmelo Catalano  
   Firma autografa  
   ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2   

  

  

 

https://www.formazione-sulleregole.it/percorsi-tematici-la-costituzione-della-repubblica-italiana/
https://www.formazione-sulleregole.it/concetti-chiave-parola/

